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ROTAIE E SENTIERI
9 giorni / 8 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Salt Lake City/Denver

photo:
Parco Nazionale di Mesa Verde
Santa Fe—Trecce di peperoncini piccanti
photo:
Taos—Villaggio Pueblo

1° giorno: Salt Lake City—Arrivo (venerdì)
Arrivo individuale in aeroporto a Salt Lake City, la
capitale dello stato dello Utah, la città che ha ospitato
i Giochi Olimpici Invernali nel 2002. Trasferimento
autonomo in albergo.
2° giorno: Salt Lake City—
Canyonlands National Park—Moab
(sabato—445 km)
Colazione continentale. Al mattino visita della città
di Salt Lake City con le sue attrazioni principali
tra cui l’edificio del Campidoglio, la famosa
Piazza del Tempio e il Tabernacolo. Al termine del tour,
partenza in direzione sud verso una delle meraviglie
naturali dello Utah: Canyonlands National Park,
che conserva un paesaggio un paesaggio di vari colori
eroso dal fiume Colorado e dai suoi affluenti
che hanno creato canyon, tavolieri e altopiani.
3° giorno: Moab—Arches National Park—
Colorado National Monument—Montrose
(domenica—296 km)
Colazione continentale. Partenza al mattino
e in breve tempo raggiungerete un altro magnifico
Parco Nazionale: Arches, una sinfonia di colori
e forme, create dalle forze della natura.
Successivamente partenza verso ovest per tornare
in Colorado dove visiterete il Colorado National
Monument, che conserva uno dei paesaggi più grandiosi
di il West americano con canyon di roccia rossa con
pareti a strapiombo lungo i tornanti di Rim Rock Drive,
dove si potranno vedere le pecore bighorn e le
maestose aquile. Arrivo a Montrose e pernottamento.
4° giorno: Montrose—Black Canyon of the
Gunnison—Ouray > Silverton—

Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad—
Durango—Cortez (lunedì—286 km)
Colazione continentale. Visita del vicino Black
Canyon del Gunnison National Park, che deve
il suo nome al fatto che le sue gole che ricevono solo
33 minuti di luce solare al giorno. Le ripide scogliere
e le guglie scoscese sono impressionanti.
In seguito percorrerete la famosa “Million Dollar
Highway”, una delle strade più panoramiche
del Colorado, da Montrose a Silverton. Sosta lungo
la strada per la visita della città Ouray, incastonata
tra alcune delle vette più aspre e imponenti delle
Montagne Rocciose, e spesso indicata come la
“Svizzera d’America”. Nel primo pomeriggio,
raggiungerete la città mineraria di Silverton per poter
salire a bordo del leggendario treno a vapore
che percorre la storica ferrovia Durango & Silverton
Narrow Gauge Railroad. Vi aspetta un viaggio indietro
nel tempo con questo treno a vapore alimentato
a carbone lungo i binari che furono originariamente
posati alla fine del 19 secolo. Al vostro arrivo
a Durango, il vostro viaggio prosegue in pullman
per raggiungere la cittadina di Cortez per
il pernottamento.
5° giorno: Cortez—Mesa Verde National Park—
Gallup—Acoma Pueblo—Albuquerque
(martedì—493km)
Colazione continentale. Partenza da Cortez
per la visita del Parco Nazionale di Mesa Verde,
un tempo dimora degli indiani ancestrali Pueblo,
un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO
contenente oltre 600 abitazioni rupestri, scavate
nell’arenaria delle pareti del canyon. Il viaggio continua
a sud nel New Mexico dove è prevista una sosta
a Gallup, situato lungo la storica Route 66 e sede

photo:
Parco Nazionale del Bryce Canyon—Panorama
Parco Nazionale del Grand Canyon—Panorama
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della storica El Rancho Hotel and Motel, un tempo
dimora di importanti star del cinema come come
John Wayne, Ronald Reagan, Humphrey Bogart
e molti altri . Nel pomeriggio proseguirete a ovest
in direzione di Albuquerque che raggiungerete dopo
una sosta ad Acoma Pueblo, arroccata in cima
a Mesa che è stata inabitata continuamente
per quasi 2.000 anni. Arrivo ad Albuquerque.
Pernottamento.
6° giorno: Albuquerque—
Petroglyph National Monument —
Turquoise Trail—Santa Fe
(mercoledì—137 km)
Colazione continentale. Al mattino visita
orientativa della città di Albuquerque tra cui Nob Hill
e Old Albuquerque. Successivamente visiterete
il Petroglyph National Monument, uno dei più grandi
siti petroglifi in Nord America, con disegni e simboli
scolpiti su rocce vulcaniche dai nativi americani
e Coloni spagnoli da 400 a 700 anni fa.
Il viaggio prosegue verso il Turquoise Trail,
un’autostrada panoramica lunga 50 miglia

che collega Albuquerque e Santa Fe attraverso
dolci colline con panorama sulle montagne
e pittoresche città storiche minerarie. Percorrendo
il Turquoise Trail, raggiungerete a nord Madrid, un
tempo città fantasma e ora fiorente enclave di artisti.
Successivamente raggiungerete l’incantevole
Santa Fe dove trascorrerete il resto della giornata.
7° giorno: Santa Fe—Taos—Rio Grande
Gorge Bridge—Great Sand Dunes National Park—
Pueblo (giovedì—523 km)
Colazione continentale. Il viaggio continua verso nord
per la gola del Rio Grande fino a raggiungere
la regione di Taos, una fiorente comunità di artisti.
Visita di Taos Pueblo ,una delle più antiche comunità
negli Stati Uniti e patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Scoprirete il loro stile unico di vita che è rimasta
immutato per quasi dieci secoli. Il viaggio prosegue
il Gorge Bridge , il settimo ponte più alto degli Stati
Uniti. Proseguendo verso nord in Colorado per Great
Sand Dunes National Park and Preserve, un enorme
distesa di sabbia di circa 78 kmq con dune alte
fino a 230 metri. Pernottamento a Pueblo.
8° giorno: Pueblo—Garden Of The Gods Park—
Breckenridge—Denver (venerdì—378 km)
Colazione continentale. Partenza verso nord
per ammirare il maestoso scenario del Garden
of the Gods Park : un gigante giardino roccioso
di imponenti formazioni di arenaria rossa scolpite
nel corso di milioni di anni da pioggia e vento e nello
sfondo a montagna Pikes Peak innevata.
Godtevi gli ultimi panorami sulle montagne durante
il tragitto per Breckenridge, una popolare stazione
sciistica con case vittoriane plendidamente conservate.
Proseguimento per Denver. Pernottamento.

La quota include:
Guida multilingue parlante italiano come indicato;
8 notti in alberghi di categoria turistica;
8 prime colazioni continenali;
Visitadi Salt Lake City, Albuquerque e Santa Fe;
Pullman con aria condizionata;
Ingresso Colorado National Monument, Acoma Pueblo,
Petroglyph National Monument, Taos Pueblo,
Garden of the Gods e ai Parchi Nazionali;
Biglietto ferroviario Durango & Silverton Narrow
Gauge Railroad (da Silverton a Durango).
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico / bagaglio
€ 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto
quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni
facoltative.
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma da
parte della guida.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00 e per
la guida di Usd 4,00 al giorno a persona da versare in
loco a fine tour a titolo di mancia.
A seconda delle linee guida sanitarie locali in vigore
al momento del viaggio, alcuni pasti per la colazione
possono essere offerti su base confezionata da asporto,
o omessi.

9° giorno: DENVER—Partenza(sabato)
Colazione continentale, check out e fine dei servizi.

photo:
Denver—Panorama
Parco Nazionale Arches—Panorama

photo:
Salt Lake City—Il tempio
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Date di partenza
giugno 17
luglio 15
agosto 19
settembre 16

PARTENZE GARANTITE
Pernottamento
1° giorno: Hotel RL by Red Liono—1 notte

5° giorno: Baymont Inn Albuquerque Airport—1 notte

2° giorno: Super 8 Moab—1 notte

6° giorno: Inn at Santa Fe—1 notte

3° giorno: Holiday Inn Express & Suites Montrose—1
notte

7° giorno: Microtel Inn and Suites Pueblo—1 notte
8° giorno: Radisson Denver Central—1 notte

4° giorno: Hotel Econo Lodge Cortez—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto (aprile/agosto)
bambino under 17

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.750,00

€ 1.240,00

€ 1.085,00

€ 1.005,00

n. d.

€ 1.240,00

€ 730,00

€ 730,00

